COMUNE DI NUORO
Settore_6 “Servizi Alla Persona”
Verbale n. 1 del RUP di verifica dell’offerta relativa alla procedura di gara aperta nel sistema
SardegnaCAT, per la conclusione di un ACCORDO QUADRO per l’affidamento del Servizio di
assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell’Ambito
Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS
CIG 8945156041 –
PREMESSA
A seguito della chiusura delle operazioni di valutazione della Commissione Giudicatrice di cui si dà
atto nel verbale n° 9 del 10/02/2022 e la contestuale trasmissione della documentazione relativa
all’offerta tecnica, economica delle ditte partecipanti e alle risultanze di dette valutazioni espresse
nella graduatoria finale, il RUP ha proceduto all’esame di detta documentazione rilevando la
necessità di aprire due procedimenti:
1. Il primo generale su tutti gli atti prodotti dalla commissione e relativi alla valutazione delle
offerte ricevute, con particolare riguardo alla regolare applicazione di quanto previsto dal
bando di gara e dalla normativa;
2. Il secondo relativo all’offerta economica del concorrente risultato primo in graduatoria, la
ditta Esperia 2000 Società Cooperativa Sociale, relativamente al ribasso offerto in relazione
alla sostenibilità dell’offerta e in particolare sul costo del lavoro;
Quanto al primo punto dalla verifica svolta dal RUP si ottengono le seguenti risultanze:
•

Emerge la disapplicazione di quanto previsto dal Bando di gara per quanto riguarda il
calco del punteggio dell’offerta tecnica e l’applicazione della riparametrazione, di cui al
punto 20.2 e 20.3;

Quanto al secondo punto, si da atto che tale verifica è attualmente in corso.
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Il RUP pertanto alla luce di quanto emerso, decide di riconvocare la Commissione
giudicatrice al fine di provvedere alla verifica di quanto segnalato e al ricalcolo dei punteggi,
qualora necessario, da svolgersi entro il termine di giorni 5 dalla convocazione.
IL RUP
Dott.ssa Maria Dettori
DETTORI
MARIA
10.03.2022
10:02:45
GMT+00:00

2

